
 
 
FAQ 

Frequently Asked Questions 
 
 

1. Come posso candidarmi? 
Sul sito della Scuola 
(https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship) è 
pubblicato il Bando con il link al Form di candidatura. Il Form è da compilare 
entro la data di scadenza del bando (16/11/2022 ore 12).  

 
Non verranno prese in considerazione le domande: 

- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste;  
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti; 
- con documentazione incompleta o insufficiente. 

 
 

2. In quali Paesi posso realizzare il periodo di tirocinio? 
Puoi svolgere il tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o 
altre organizzazioni aventi sede in uno dei seguenti gruppi paese: 

- gruppo Programme Countries che include: gli Stati membri dell’Unione 
Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia, Serbia e Repubblica 
del Nord Macedonia); 

- gruppo Partner Countries che include: tutti i Paesi del mondo che non 
rientrano nel gruppo dei Programme Countries. NB Regno Unito e la 
Svizzera rientrano in questo gruppo.  

 
3. Per poter partecipare è necessario essere studenti? 

Sì, è necessario godere dello status di studente al momento della presentazione 
della candidatura, anche se intendi fare il Traineeship da neolaureato.  
Devi essere iscritto almeno al terzo anno di una laurea triennale o ciclo unico e devi 
essere in corso, o al massimo al primo anno fuori corso rispetto al tuo percorso di 
studi. 
 

4. Sono iscritto al primo anno di laurea triennale, posso fare domanda 
Erasmus+ Traineeship? 
No. Non puoi partecipare al bando se appartieni alle coorti 2022/23 e 2021/22, 
(rispettivamente primo e al secondo anno) di un corso di laurea triennale o ciclo 
unico.  

 
5. Mi laureo nelle prossime sessioni. Posso candidarmi? 

Sì, ma solo a condizione di conservare lo status di studente fino alla presentazione 

https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship


della candidatura.  
Il periodo di mobilità potrà:  

- svolgersi interamente prima del conseguimento del titolo,  
- oppure iniziare dopo il conseguimento del titolo (tirocinio svolto da 

neolaureato). 
Le mensilità di Erasmus Traineeship svolte dopo la laurea rientrano nel conteggio 
delle mensilità disponibili per il ciclo di studio durante il quale si è presentata 
domanda di candidatura. Il periodo di mobilità Traineeship dovrà in ogni caso 
rispettare la durata minima della mobilità (60 giorni) e concludersi entro e non oltre 
il 31/07/2024. 

 
6. Ho già usufruito della borsa Erasmus. Posso candidarmi? Anche se ho già 

svolto l’Erasmus for Traineeship? 
Se hai già usufruito/stai usufruendo di una borsa Erasmus per studio o per 
Traineeship, puoi comunque candidarti, a condizione di avere a disposizione un 
periodo di almeno 2 mesi per poter svolgere il Traineeship. Ogni studente ha infatti 
a disposizione un massimo di 12 mesi di mobilità Erasmus per ciclo di studi (per 
studio e per Traineeship) e 24 mesi in caso di lauree a ciclo unico.  
Non è consentita la sovrapposizione, anche parziale, tra il periodo di mobilità 
Erasmus per studio e il periodo di tirocinio Erasmus Traineeship. 

 

7. Come faccio a scegliere l’ente? 
Dovrai cercarlo in autonomia, contattando direttamente un’organizzazione, 
un’azienda o un’istituzione che ti interessa.  
In sede di valutazione delle candidature, la commissione verificherà, ove possibile, 
le caratteristiche di serietà e qualità dell’ente ospitante, i requisiti e i profili richiesti, 
la validità del progetto di tirocinio (project work), e l’attinenza rispetto al tuo corso 
di studi. 

 
 

8. Posso scegliere qualsiasi ente? 
No. Non sono eleggibili le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie 
specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo 
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en) e le 
organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali. 

 
9. Posso scegliere più di un ente? 

No. Puoi presentare domanda di partecipazione al Bando con un solo ente prescelto. 
Tuttavia, se intendi partecipare al bando, ti consigliamo di contattare 
preventivamente più enti e successivamente selezionare quello che ritieni più 
adeguato alla tua candidatura. 

 
10. Posso scegliere un’università estera come ente? 

Sì, puoi scegliere una delle università partner della Scuola di Scienze Giuridiche, 
Politiche ed Economico-sociali e dei tre Dipartimenti afferenti per gli scambi 
Erasmus+ per studio, e informarti sulla possibilità di svolgere il tirocinio presso di 
loro.  Le nostre università partner sono reperibili nell’elenco delle Mobilità 
attive:  "Accordi internazionali attivi" 
 
 

https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
https://esse3.unito.it/mobility/MOAccIntRicAreaPubbForm.do?aaAccordo=2021&selCodDip=010079&selCodIsced=0312-2013&selNazioni=&selAtestra=&cogRefStra=&cogRefInt=&statoRicerca=FILTRA&form_id_formRicerca=formRicerca&actionbarRicerca=Ricerca
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11. Quante mensilità copre la borsa Erasmus for Traineeship? E se pianifico 
un tirocinio più lungo? 
La borsa ha una durata di tre mesi. Non sono ammissibili periodi di durata inferiore 
ai 2 mesi (pari 60 giorni).  
Se pianifichi un periodo di tirocinio più lungo, le mensilità oltre le prime tre saranno 
a tuo carico.  

 
12. Cosa si intende per “mobilità blended”? E’ prevista l’erogazione della 

borsa? 
La mobilità “blended” è la mobilità svolta parzialmente in modalità online e 
parzialmente in presenza. Potrà essere eleggibile solo se concordata nel Learning 
Agreement for Traineeship e nel rispetto della durata minima di 60 giorni della 
mobilità fisica all’estero. Ricordati inoltre che, se svolgi attività a distanza ma presso 
il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità fisica all’estero e avrai 
comunque diritto a ricevere il contributo spettante. 
In caso di mobilità blended è prevista l’erogazione della borsa per il solo periodo 
di mobilità fisica svolta all’estero. 

 

13.  Cosa si intende per virtual mobility? E’ prevista l’erogazione della 
borsa? 
Si intende una mobilità interamente svolta da remoto dal proprio luogo di 
residenza abituale, senza il trasferimento fisico nel Paese di destinazione. La 
virtual mobility non è prevista dal bando Erasmus+ for Traineeship 
2022. La borsa è legata al concetto di mobilità fisica presso il Paese dove l’ente 
partner ha sede. Solo nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute al 
Covid-19 non consentissero di svolgere la mobilità all’estero, sarà 
eccezionalmente ritenuto eleggibile ai soli fini del riconoscimento crediti delle 
attività formative, anche un tirocinio interamente virtuale, nel caso in cui rientri nella 
tipologia A (tirocinio curriculare) o nella tipologia B (tirocinio extra-curriculare) con 
riconoscimento crediti sovrannumerari. 

 
14. Cosa si intende per tirocinio curriculare? 

Si considera curriculare: 
- il tirocinio per il quale è stato concordato un riconoscimento CFU in carriera 

utile al conseguimento del titolo (NO CFU sovrannumerari); 
- il tirocinio svolto nell’ambito del corso di dottorato o della scuola di 

specializzazione. 
In caso di tirocinio curricolare, dovrai essere tu a verificare di disporre, nel piano 
carriera, di crediti non ancora conseguiti che possano essere destinati al 
riconoscimento del tirocinio. Informati presso gli uffici della Didattica circa le 
modalità di riconoscimento previste dal tuo cds o dal tuo Dipartimento di afferenza.  

 
 

15. Cosa si intende per tirocinio extracurriculare? 
Si considera extracurriculare: 

- il tirocinio svolto durante gli studi per il quale non vengono riconosciuti CFU, 
oppure vengono riconosciuti CFU non necessari al conseguimento del titolo 
(sovrannumerari);  

- il tirocinio svolto dopo la laurea.  
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16. La tipologia di tirocinio indicata al momento della candidatura è un 

elemento importante?  
La tipologia di tirocinio (tipologia A- curriculare o tipologia B- extra-curricolare) 
dichiarata nel modulo di candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella 
effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità.  

 
17.  Che tipo di contatto devo avere instaurato con l’ente prescelto? 

La presa di contatto con l’ente può essere dimostrata attraverso le seguenti 
alternative:  

- compilazione della lettera di intenti (allegato 1) debitamente firmata (si trova 
sul sito https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-
traineeship, nella parte sinistra della pagina); 

- presentazione di una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’Ente; 
- l’evidenza di una presa di contatto (es. scambio di mail).  

Il punteggio attribuito sarà proporzionale allo stato di avanzamento dei contatti. 
 
 

18.  La lettera d’intenti è condizione necessaria di partecipazione al bando? 
No. È tuttavia necessario dimostrare di aver ricevuto un riscontro da parte dall’ente 
contattato (per esempio una mail), e allegare tale riscontro alla domanda di 
candidatura. Verranno comunque valutate con punteggio più alto le candidature che 
abbiano allegata anche una dichiarazione di accettazione o la lettera d’intenti 
firmata dall’ente. 

 
19. Come fare un project work? 

Il project work è una descrizione degli incarichi e delle mansioni che svolgerai 
durante il tirocinio, in relazione agli obiettivi prefissati e ai risultati di 
apprendimento attesi. Per realizzare un project work puoi prendere spunto dalla 
Placement Offer pubblicata dall’ente, oppure puoi redigere autonomamente un testo 
in cui descrivi quali sono le caratteristiche del tirocinio che stai concordando o che 
hai concordato con l’ente. Il progetto di tirocinio deve essere coerente con il tuo 
percorso formativo e al momento della candidatura è preferibile, ma non 
obbligatorio, che sia già stato concordato con l’Ente. 

 
20.  Quali lingue sono richieste per partecipare al Bando? 

Devi obbligatoriamente conoscere la/e lingua/e richiesta/e dall’ente per poterti 
candidare (lingua veicolare), e dichiarare il tuo livello di conoscenze linguistiche 
attraverso il Quadro comune europeo di riferimento (QCER, in inglese CEFR). 
N.B: la lingua veicolare indicata nella lettera d’intenti deve essere la 
stessa indicata nella candidatura.  

 
 

21.  Come posso dimostrare di conoscere una lingua? 
La conoscenza linguistica di livello pari almeno al B2 al momento della 
candidatura può essere dimostrata attraverso una delle seguenti modalità:  
 

- prova di sostenimento dell’esame/idoneità di linguistica in UniTo (allegare 
autocertificazione esami sostenuti scaricabile dalla MyUnito) o in altra 

https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
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Università; 
- eventuale possesso di certificati internazionali pari al livello B2 del portafoglio 

linguistico europeo, tra quelli riconosciuti dalla Scuola 
(https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-
traineeship): i certificati conseguiti da più di tre anni avranno meno peso nella 
valutazione;  

- ulteriore documentazione idonea a dimostrare la competenza linguistica (es. 
doppio diploma di scuola superiore es. Esabac, Transcript of Records relativo 
a periodi di studio/soggiorno all’estero, copia dell’OLS per chi ha già effettuato 
un periodo di mobilità Erasmus 
(https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004390573-Il-test-di-
valutazione-Istruzioni-per-l-uso-), autocertificazione scaricabile dalla 
MyUnito, di iscrizione ad un cds in lingua inglese, numero di anni di studio 
della lingua, ecc. ); 

- i madrelingua potranno allegare un’autocertificazione attestante la 
conoscenza e il livello della lingua richiesta dall’ente. 
 

Il documento che attesta la conoscenza della lingua deve essere allegato al form di 
candidatura. 

 
 

23. Quando scade il bando? 
Il bando scade il 16/11/2022 alle ore 12.  

 
 

24. Posso presentare della documentazione integrativa oltre la 
scadenza del bando? 
No, non oltre la scadenza del bando. Le candidature presentate oltre la scadenza 
o con documentazione incompleta non saranno considerate.  

 
25. Come verranno selezionate le candidature? 

La Commissione Erasmus di Scuola valuterà le candidature sulla base della 
documentazione fornita. Verranno redatte tre graduatorie, una per ogni 
Dipartimento afferente alla Scuola, ciascuna distinta per tipologia di tirocinio: 
curricolare o extra-curricolare. 
La selezione delle candidature terrà conto della carriera risultante al 
01/10/2022. 
I criteri di selezione adottati dalla Commissione sono:  

a. numero crediti previsti e acquisiti in relazione all'anno di corso; 
b. media ponderata dei voti degli esami superati; 
c. conoscenza/e linguistica/che; 
d. contenuto del progetto formativo e sua congruità rispetto al tuo percorso 

di studi;  
e. stato di avanzamento dei contatti stabiliti con l’Ente.  

Sarà inoltre riconosciuta la priorità agli iscritti agli ultimi anni dei corsi. 
 

26. Sono appena tornato dalla mobilità e non ho ancora avuto il 
riconoscimento dei crediti sostenuti all’estero nell’a.a. 2021/2022. 
Come posso fare? 
In caso tu abbia svolto nell’a.a. 2021/2022 un periodo di mobilità internazionale 
nell’ambito dei programmi di Ateneo, di Scuola o di Dipartimento, e solo nel 

https://www.sme.unito.it/sites/u005/files/allegati/25-02-2021/certificazioni_linguistiche.pdf
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://www.scuolacle.unito.it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004390573-Il-test-di-valutazione-Istruzioni-per-l-uso-
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004390573-Il-test-di-valutazione-Istruzioni-per-l-uso-
https://support.erasmusplusols.eu/hc/it/articles/360004390573-Il-test-di-valutazione-Istruzioni-per-l-uso-
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caso in cui al 01/10/2022 tu sia ancora in attesa del riconoscimento in 
carriera delle attività formative sostenute all’estero, dovrai indicare nella 
Sezione E dell’application form il programma svolto nell’a.a. 2021/2022 
(Erasmus per Studio o per Traineeship, mobilità strutturata per il conseguimento 
del Doppio Titolo, altro…), la data esatta di inizio mobilità e la data esatta di fine 
mobilità.  
Per il calcolo del punteggio riferito alla carriera accademica (CFU sostenuti e 
media ponderata):  
- saranno riconosciuti 2 CFU al mese per ogni mese di mobilità, svolto al 

momento della pubblicazione del bando; 
- sarà considerata la media ponderata dei voti attualmente già registrati in 

carriera o, in caso di iscrizione al I anno di laurea magistrale, del voto di 
laurea triennale. 

 
27. Quando verrà pubblicata la graduatoria? 

Verranno redatte tre graduatorie, una per ogni Dipartimento afferente alla Scuola. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della Scuola di Scienze Giuridiche 
Politiche ed Economico Sociali. Non ti saranno inviate comunicazioni 
individuali. Se risulti vincitore dovrai accettare la borsa oppure rinunciarvi 
entro un periodo di 5 giorni solari a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione della graduatoria stessa, inviando un’e-mail all’indirizzo 
international.cle@unito.it, pena l’esclusione dalle graduatorie. 

 

28. Come avverrà lo scorrimento delle graduatorie? 
In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della/e graduatoria/e nel rispetto 
dei vincoli previsti per mobilità verso Programme Countries e Partner Countries 
(cfr. art. 1). 
In caso di incremento dei finanziamenti disponibili, questi potranno essere 
attribuite ulteriori borse agli/lle idonei/e, sulla base della/e graduatoria/e del 
presente Bando. 
Prima della partenza, le vincitrici e i vincitori saranno inoltre tenuti ad espletare 
le procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Erasmus+ 
Traineeship. 
In caso di tirocinio in un Paese del gruppo Partner Countries, le candidate e i 
candidati vincitrici/vincitori sono tenute/i a reperire prima della partenza le 
informazioni relative alle tempistiche di richiesta del visto e alle procedure da 
espletare. 

 
29. Se rinuncio alla mobilità prima di partire, cosa succede?  

In caso di rinuncia, i contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione 
totale o parziale. Rimane comunque la possibilità di ricandidarsi ai bandi degli 
anni successivi, senza penalizzazioni. 

 
30.  Quanto tempo ho per concludere il periodo di tirocinio? 

La mobilità deve essere svolta a partire dalla pubblicazione della graduatoria (e 
della relativa accettazione da parte del/la beneficiario/a) entro il 31/07/2024. 
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